
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  4/6  DEL 31.1.2006

—————

Oggetto: Contratto  di  programma  Portovesme S.r.l.  –  Parere  regionale  ai  sensi  della
deliberazione CIPE n. 26  del 25  luglio 2005  e D.M.  12/11 / 2003.

L'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio riferisce che la società

Portovesme S.r.l., con nota del 16 giugno 2005, ha presentato al Ministero delle Attività Produttive

una richiesta di finanziamento per un programma d’investimento per un importo di 78 milioni di euro

da  attuare  in  Sardegna nel  comune di  Portoscuso.  Con successiva nota  del  15 luglio  2005 il

Ministero, a seguito della verifica della sussistenza delle condizioni preliminari per la prosecuzione

dell’iter istruttorio, ha richiesto la deliberazione di compatibilità con la programmazione regionale,

necessaria per avviare i successivi approfondimenti istruttori.

A  tal  fine  è  stato  avviato  il  procedimento  di  valutazione  di  coerenza  dell’iniziativa  con  la

programmazione regionale sulla base del “Business Plan” presentato sul quale hanno espresso il

proprio parere l’Assessorato dell’Industria e il Nucleo di Valutazione regionale. 

L’iniziativa proposta intende incrementare la capacità di produzione dell’impianto di zinco elettrolitico

attraverso l’ampliamento delle sezioni di lisciviazione, elettrolisi e fusione con utilizzo nel processo

produttivo di materiali di recupero (fumi di acciaieria) e ossidi di zinco acquistati all’estero.

L’incremento di produzione di  zinco elettrolitico  compenserà la riduzione di  produzione di  zinco

dovuta alla chiusura e messa in sicurezza dell’impianto “Imperial  Smelting” attuata nel mese di

febbraio  2005  e  consentirà  di  ridurre  l’impatto  ambientale  attraverso  l’introduzione  di  processi

innovativi. Inoltre, i nuovi impianti sono stati considerati conformi alla normativa ambientale vigente

e per gli stessi è stato rilasciato parere favorevole con la Delib.G.R. n. 7/3 del 22.2.2005 adottata su

proposta dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente.
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Dalla  valutazione svolta  dall’Assessorato  dell’Industria  e  dal  Nucleo di  Valutazione regionale  è

emerso  come  la  società  Portovesme  S.r.l.  costituisce  un  anello  fondamentale  nel  panorama

produttivo italiano dei metalli zinco e piombo, essendo l’unico stabilimento del genere presente sul

territorio nazionale. 

Con  il  programma  di  investimento  la  Società  intende  raggiungere  la  dimensione  produttiva

considerata ottimale nel settore. Inoltre, i nuovi impianti che consentiranno di ridurre l’impiego di

combustibili  fossili  si  avvantaggeranno delle nuove politiche  tariffarie  previste  dalla legge sulla

competitività (Legge n. 80/2005) una volta concluso il procedimento di notifica alla Commissione

Europea.

L’impatto socio-economico della Società Portovesme S.r.l.  sul territorio è rilevante in quanto la

società occupa 789 dipendenti diretti e circa 500 indiretti. Ciò equivale ad una erogazione annua di

34.585.000 di euro in stipendi e inoltre col nuovo investimento si prevede il riassorbimento dei 240

lavoratori fuoriusciti al seguito della fermata dell’impianto “Imperial Smelting”.

Il  piano  di  investimento  di  euro  78.000.000  che  prevede  un  incremento  di  fatturato  di  euro

41.500.000  è  essenziale  per  la  continuità  produttiva  dell’azienda  e  pone  le  premesse  per  un

successivo potenziamento della capacità produttiva dell’impianto.

Relativamente, invece, al problema della compatibilità dell’intervento con la L.R. n. 8 del 19.6.2001,

con l’interlocuzione con l’Assessorato dell’Industria è stato chiarito che il Piano Industriale proposto

relativamente al trattamento dei fumi di acciaieria non prevede la realizzazione di nuovi impianti.

L’Assessore dell’Industria, con nota n. 2553/gab del 17 novembre 2005, ha fatto pervenire al Centro

Regionale  di  Programmazione  il  proprio  parere  favorevole  sulla  coerenza  del  progetto  di

investimento con la programmazione industriale e ha inoltre proposto di coofinanziare l’iniziativa. 

Tutto ciò premesso, l'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio di

concerto con l’Assessore dell’Industria propone alla Giunta di esprimere il proprio parere favorevole

sulla compatibilità della proposta di contratto di programma della Società Portovesme S.r.l. con la

programmazione regionale.

Con riferimento agli aspetti di co-finanziamento del contratto di programma in oggetto, l’Assessore

riferisce che completate le fasi dell’iter istruttorio a cura del MAP con la precisa definizione delle

agevolazioni  finanziarie  da  assegnare  al  contratto  di  programma,  si  procederà  con  successivo
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provvedimento a determinare la misura del co-finanziamento dell’iniziativa con risorse del bilancio

regionale a valere sul Fondo Programmazione Negoziata (U.P.B. 03.008).

La  Giunta  regionale,  sentita  la  proposta  dell’Assessore  della  Programmazione,  con  il  concerto

dell’Assessore  dell’Industria,  constatato  che  sulla  proposta  in  esame  il  Direttore  del  Centro

Regionale  di  Programmazione  ed  il  Direttore  Generale  dell’Assessorato  dell’Industria  hanno

espresso parere favorevole di legittimità, ai sensi dell'art. 24 della L.R 13.11.1998, n. 31

DELIBERA

− di  esprimere  il  proprio  parere  favorevole  sulla  compatibilità  della  proposta  di  Contratto  di

Programma Portovesme S.r.l. con la programmazione regionale;

− di partecipare al finanziamento della quota di contributo nella misura che verrà determinata a

seguito del completamento dell’iter istruttorio da parte del MAP della domanda di accesso al

Contratto di Programma e comunque nel limite del 15% della quota pubblica;

− di  imputare  la  spesa  a  valere  sulle  risorse  del  Fondo Programmazione Negoziata  (U.P.B.

03.008).

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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